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In figura sono rappresentate una "D" e una "t" appartenenti ad una firma. Qualche istante
dopo aver vergato questa firma, lo scrivente si tolse la vita: è impossibile che le lettere della
stessa non ci raccontino almeno una parte del "vero"

==

Questa persona, prima di andarsene, scrisse numerose lettere, pagine e pagine. L'ultima,
era destinata alla madre: il contenuto cercava di rassicurarla. Lo scrivente le dichiarava di
stare molto bene e che era felice della scelta che stava per compiere. Ecc.
La firma qui riprodotta (logicamente in maniera molto mutila) è tratta dalla lettera alla madre.

==

Detto che la grafica simbolizzata non studia il suicidio, ma il pensiero suicidario, è
indispensabile che il lettore sia informato di quanto segue.
Un istante dopo si è ucciso, si direbbe. Eppure per la grafica simbolizzata questo signore
non si è ucciso, ma si è tolto la vita.
Per la grafica simbolizzata colui che se ne va togliendosi la vita, intende tornare nel passato,
in uno stadio in cui esisteva senza la vita. Sa che l'esistere è insopprimibile, solo la vita ha
un inizio ed ha una fine.
Infatti, la frase tipica del pensiero suicidario è: non fossi mai nato! Non è: potessi morire
all'istante (questo segno esiste, non è infrequente, ma è una misura di salvaguardia e
sarebbe troppo lungo parlarne).

L'altro aspetto che va tenuto presente è questo: il suicida si sottrae al qui ed ora. Ciò che gli
impedisce di proseguire è il sentimento della vergogna.
Quanto sopra presuppone una causa scatenante la vergogna: basta solo questo ad imporre
che nessuno può dire se una persona si suiciderà.

La grafica simbolizzata suppone di aver provato che il pensiero suicidario da lei studiato lo si
possa predire con certezza. Tuttavia, tale pensiero non comporta che la persona se ne
andrà per sua mano, ma è vero l'opposto: coloro che se ne vanno in questo modo avevano
la tendenza al pensiero suicidario.

Tutto quanto sopra e molto altro lo si è collaudato nello studio di circa 600 scriventi suicidi, di
varie nazionalità.

==

In ultimo, il meccanismo di fuga che è imposto dalla vergogna, in sé, svolge una funzione
autoprotettiva. Ciò implica che il sentimento della vergogna studiato dalla grafica
simbolizzata come tendenza al pensiero suicidario è in un preciso distretto della scrittura: in
un ovale molto particolare.
Vale a dire che nella firma qui in esame il segno della tendenza al pensiero suicidario non
può esserci (c'è però nella scrittura dello stesso soggetto, ed in maniera intensa).



==

Verosimilmente, il collega della grafologia tradizionale tende a cogliere in questa firma
l'intensa inclinazione a destra, il che dà Pendente nella grafologia morettiana.
Pendente ha tanti significati, ma qui interessa il principale: la dipendenza emotiva ed
affettiva dalla destra. Coloro che hanno Pendente necessitano di avere la percezione di
essere molto considerati dall'ambiente, nel caso contrario si allarmano (significato attribuito
dalla grafica simbolizzata) e tendono a diventare sospettosi (significato attribuito dalla
grafica simbolizzata).
Vale a dire che Pendente subisce molto il giudizio altrui.

La grafica simbolizzata, tuttavia, non valuta l'inclinazione delle parole, ma è interessata
all'inclinazione delle lettere e delle porzioni delle stesse (ad esempio, l'asta della "t" può
essere anche spiegata tenendo conto dell'intensa differenza di inclinazione evidenziata dalla
grafica)

==

Nelle maiuscole corsive di ogni scrivente rimane il significato di genesi. In particolare, le
maiuscole rispondono allo schema piccolo (minuscole) grandi (le maiuscole). Si è nella fase
del cucciolo. Le maiuscole sono le arti manipolative che mamma esercita sul cucciolo nelle
dinamiche pubbliche che coinvolgono altre mamme ed altri cuccioli. Papà subentra nel
campo quando il bambino è un po' più grandicello.

==

La "D", come la "B", ha la genesi nella "P". Tutte queste lettere hanno a base uno schema
in cui mamma assiste alle spalle il cucciolo, nel mentre lo promuove nei confronti di papà. In
questa fase, se papà non fosse "benedicente" nei confronti del cucciolo, sarebbe mamma a
percepirsi in torto.

Nella "D" del modello si hanno i seguenti costitutivi ai quali si associano specifici schemi
spaziali (dovrò procedere in maniera molto stringata):

1) Discesa. Il cucciolo è posizionato con postura eretta;
2) Salita a sinistra. Mamma assiste il cucciolo nel mentre lo porta all'incontro con papà;
3) Ridiscesa. Papà accarezza la nuca del cucciolo (freccia), "benedicendolo". Papà ha
approvato sia mamma sia il cucciolo e, di conseguenza, si pone come scudo sia dell'una sia
dell'altro.

==

Si è omesso il convolvolo basale (ellisse) perché nel modello adulto è destinato ad elidersi.

==

Nella "D" manoscritta la disarmonia è alta, perché:



(omissis)

Verso l'alto sinistra, ossia in un luogo in cui la vita non c'era,

Tutta la sequenza descritta restituisce una fortissima fragilità, con incapacità di reggere
determinate disconferme, che fanno provare il sentimento della vergogna, con bisogno di
fuga.

==

La "t" conferma in maniera veramente importante quanto sopra.

Infatti:

(omissis)

==

omissis

==

A questo punto la conclusione di questo post si impone da sé.

Grazie.


